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SOGGETTI PROPONENTI: Lombardi Ingegneria S.r.l., Politecnico di Milano – Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, 
Politecnico di Torino, Torino Nuova Economia S.p.A., Regione Piemonte (Assessorato ai Trasporti, Infrastrutture, Opere 
Pubbliche e Difesa del suolo), S.C.R. Piemonte S.p.A., ATI Itinera S.p.A. - Consorzio Integra Soc. coop. e la sua assegnataria 
C.M.B. Soc. Coop., ATI Despe S.p.A e Perino Piero S.r.l., Città di Torino (Divisione Infrastrutture e Mobilità - Servizio Ponti, 
Vie d’Acqua ed Infrastrutture), Città Metropolitana di Torino (Dipartimento territorio, edilizia e viabilità - Direzione 
Coordinamento Viabilità - Viabilità 1), Studio Ing. Luigi Quaranta 

Allegato A – Categorie e quote previste del “Soggetto Sponsor” 

Categoria di 
Soggetti Sponsor 

Quota 
(IVA esclusa, se 

dovuta) 

Vantaggi 

Silver 
Min 

10'000 € 

✓ Segnalazione nome nel sito web del progetto di ricerca “BRIDGE|50”. 
✓ Possibilità di esporre nome e brochure nei convegni organizzati o co-

organizzati dal progetto di ricerca “BRIDGE|50”. 
✓ Formulazione di proposte nell’ambito del progetto di ricerca, tramite 

un colloquio con il/i membro/i del Comitato di Gestione che stipulano 
il contratto applicativo, il Presidente del Comitato di Gestione e il 
Coordinatore Scientifico e sentito il Rappresentante del Politecnico di 
Torino. 

✓ Partecipazione alla conferenza di conclusione del progetto di ricerca. 

Gold 
Min 

25'000 € 

✓ Vantaggi categoria “Silver”. 
✓ Possibilità di eseguire ulteriori rilievi, prove ed indagini per il tramite 

di azioni/risorse proprie (da concordare con il Coordinatore 
Scientifico sentito il Rappresentante del Politecnico di Torino). 

✓ Possibilità di eseguire elaborazioni numeriche, anche sui risultati 
sperimentali (da concordare con il Coordinatore Scientifico). 

Platinum 
Min 

50'000 € 

✓ Vantaggi categoria “Gold”. 
✓ Possibilità di partecipazione con un rappresentante fino a due gruppi 

di lavoro, costituiti dal Comitato di Gestione su un tema di comune 
interesse. 

✓ Possibilità di attivare ulteriori studi sperimentali e/o ricerche 
numeriche per il tramite di azioni/risorse proprie (da concordare con 
il Coordinatore Scientifico sentito il Rappresentante del Politecnico di 
Torino, compatibilmente con le tempistiche del progetto di ricerca). 

✓ Possibilità di estendere l’attività di ricerca, di cui al punto precedente, 
anche su opere d’arte esistenti nella proprietà e/o gestione di soci 
proponenti. 

✓ Possibilità di figurare come co-autore in alcune pubblicazioni tecnico-
scientifiche, insieme ad altri Soggetti del gruppo di ricerca. 

Editor (*) 
Min 

5'000 € 

✓ Segnalazione nome nel sito web del progetto di ricerca “BRIDGE|50”. 
✓ Possibilità di esporre nome e brochure nei convegni organizzati o co-

organizzati dal progetto di ricerca “BRIDGE|50”. 
✓ Possibilità di partecipare ad incontri, programmati dal Comitato di 

Gestione, volte alla comunicazione degli sviluppi del progetto di 
ricerca. 

✓ Partecipazione alla conferenza di conclusione del progetto di ricerca. 

Liberale variabile 
Da concordare, con riferimento a finalità dirette o indirette ad 
incrementare il progetto di ricerca. Finalità divulgative, pubblicistiche e 
per la disseminazione delle conoscenze e risultati. 

 (*) riservata solo a editori di giornali o riviste (tecniche, scientifiche e di divulgazione) o ordini 

professionali. 

Tabella 1 – tipologie possibili di “Soggetto Sponsor” 


